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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 2/2012 
della seduta del Consiglio Comunale di data 29 marz o 2012 

 
 

 L'anno duemiladodici, addì 29 del mese di marzo, convocato in seduta ordinaria per 
le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 
4954 del 22.03.2012), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i 
membri del Consiglio comunale e pubblicato all'Albo comunale telematico, si è riunito il 
Consiglio comunale.  

 
 
Sono presenti i Signori: 
 

1. Passamani Gianpiero 
2. Acler Werner    entra al punto 5) 
3. Vettorazzi Roberto 
4. Andreatta Paolo 
5. Orsingher Guido 
6. Bertoldi Andrea 
7. Acler Tommaso 
8. Osler Andrea 
9. Campestrin Silvana 
10. Passamani Simone 
11. Benedetti Arturo 
12. Postal Lamberto 
13. Miori Antonio 
14. Fraizingher Laura  
15. Franceschetti Elio 
16. Lancerin Maurizio 
17. Avancini Sandra 
18. Osler Moreno 

 
Sono assenti giustificati i signori: 

19. Pasquale Luciano  
20. Libardi Cristian 

 
 
Partecipa il Vicesegretario dott. Loris Montagna. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Guido Orsingher, nella Sua qualità 

di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.05, per la 
trattazione del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI. 
 

Certificato N.IT05/1120 
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2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 8 DD. 21.12.2011. 
 Rel. IL PRESIDENTE 
 
3.  APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DD. 30.01.2012. 
 Rel. IL PRESIDENTE 
 
4. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTERRO GAZIONI A 

RISPOSTA SCRITTA: 
a. Interrogazione dd. 31.01.2012, assunta al prot. n. 1850 dd. 31.01.2012, su “Servizio 

di distribuzione del gas metano” presentata dai consiglieri comunali Elio 
Franceschetti, Maurizio Lancerin e Sandra Avancini del Gruppo “PD Partito 
Democratico del Trentino” e dai consiglieri comunali Laura Fraizingher e Luciano 
Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 

 Risposta del Sindaco prot. n. 3039 dd. 21.02.2012.  
b. Interrogazione dd. 04.10.2011, assunta al prot. n. 16262 dd. 04.10.2011, su “Tempi 

di fermata al passaggio a livello della ferrovia della Valsugana all’altezza della 
frazione di Campiello in corrispondenza con l’incrocio con Via dei Laghi Morti” 
presentata dal consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord 
Trentino”. 

 Risposta dell’ass. Postal prot. n. 5465 dd. 29.03. 2012. 
 

5. MOZIONE "CONTRO LA REINTRODUZIONE DELL'ICI SULLA PR IMA CASA 
PREVISTA DAL D.L. 06.12.2011 N. 201 CONVERTITO IN L . 22.12.2011 N. 214". 

 Rel. CONSIGLIERE COMUNALE MORENO OSLER DEL GRUPPO "LEGA NORD 
TRENTINO". 

 
6. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33  DD. 08.02.2012 

RELATIVA A "1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2012 E MODIFICA 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  TRIENNIO 2012-
2014". 

 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI 
OPPORTUNITA'. 

 
7. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). APPROVAZIONE  DEL 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'I.MU.P - DETERMI NAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012. 

 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI 
OPPORTUNITA'. 

 
8. 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E MOD IFICA DELLA 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2012-2014 
(VARIAZIONE N. 4). 

 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI 
OPPORTUNITA'. 

 
9. RIDUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELL'ACCISA ER ARIALE 

SULL'ENERGIA ELETTRICA. 
 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI 
OPPORTUNITA' 

 
10. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO  2012 DEL CORPO 

VOLONTARIO DEI VIGILI FUOCO DI LEVICO TERME. 
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 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI 
OPPORTUNITA'. 

 
11. APPROVAZIONE MODIFICA AL "REGOLAMENTO PER L'APPLIC AZIONE DELLA 

TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBAN I". 
 Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI - ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, 

AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI, POLIZIA MUNICIPALE. 
 
12. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ  ALTA 

VALSUGANA E BERSNTOL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO DI 
RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO 
RURALE/FORESTALE. 

 Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI - ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, 
AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI, POLIZIA MUNICIPALE  

 
13. L.P. 01/2008 E S.M., ART. 44: PIANO DI LOTTIZZAZION E IN LOCALITÀ SELVA 

"FORCOLE" SULLA P.F. 1357/3 C.C. LEVICO. APPROVAZIO NE. 
 Rel. ASS. WERNER ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA, 

TERRITORIO COMPRESO IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO. 
 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
 
Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Miori 
Antonio e Avancini Sandra ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 2 (Miori e 
Avancini), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva. 

 
 

2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 8 DD. 21.12.2011. 
 Rel. IL PRESIDENTE 
 

PRESIDENTE: Se non vi sono osservazioni, possiamo passare alla votazione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 16 astenuti n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 5 DEL 29.03.2012 “APPROVAZION E VERBALE N. 8 DD. 
21.12.2011”. 
 
 
 3.  APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DD. 30.01.2012. 
 Rel. IL PRESIDENTE 
 
 PRESIDENTE: Analogamente metto in votazione il verbale n. 1 del 30 gennaio 2012, se 
non vi sono osservazioni. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
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VEDI DELIBERAZIONE N. 6 DEL 29.03.2012 “APPROVAZION E VERBALE N. 1 DD. 
30.01.2012”. 
 
 

4. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZIONI A 
RISPOSTA SCRITTA. 

 
PRESIDENTE: A lei la parola, Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie Presidente. Le interrogazioni erano due, per la seconda è arrivata la 

risposta oggi da parte della Provincia ed è stata consegnata in serata al Consigliere Moreno 
Osler. 

Nello specifico: 
a. Interrogazione dd. 31.01.2012, assunta al prot. n. 1850 dd. 31.01.2012, su ”Servizio di 

distribuzione del gas metano” presentata dai consiglieri comunali Elio Franceschetti, 
Maurizio Lancerin e Sandra Avancini del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” 
e dai consiglieri comunali Laura Fraizingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per 
Cambiare”. 

  Risposta del Sindaco prot. n. 3039 dd. 21.02.2012 . 
b. Interrogazione dd. 04.10.2011, assunta al prot. n. 16262 dd. 04.10.2011, su ”Tempi di 

fermata al passaggio a livello della ferrovia della Valsugana all’altezza della frazione di 
Campiello in corrispondenza con l’incrocio con Via dei Laghi Morti” presentata dal 
consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 

 Risposta dell’ass. Postal prot. n. 5465 dd. 29.03. 2012. 
 
Entra l’assessore Werner Acler. 
 

5. MOZIONE "CONTRO LA REINTRODUZIONE DELL'ICI SULLA PR IMA CASA 
PREVISTA DAL D.L. 06.12.2011 N. 201 CONVERTITO IN L . 22.12.2011 N. 214". 

 Rel. CONS. COMUNALE MORENO OSLER DEL GRUPPO "LEGA NORD 
TRENTINO". 

 
PRESIDENTE: Invito il collega consigliere Moreno Osler ad illustrare la mozione 

presentata. 
 

CONS. OSLER M.: Il consigliere dà lettura del testo della mozione. 
 Questa è una mozione presentata in tutti i Comuni dove siamo presenti, come 
Consiglieri della Lega. Ovviamente per i risultati sappiamo a cosa andiamo incontro, è solo per 
sensibilizzare, perché riteniamo sia una tassa ingiusta, soprattutto perché il 50% delle tasse 
versate per le seconde abitazioni e tutto il resto dobbiamo mandarle a Roma. È una risorsa che 
manca ai nostri Comuni. 
 Credo che non ci sia altro da dire, vi ringrazio. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere, per l'illustrazione. Prima di aprire la discussione 
desidero cogliere l'occasione per ringraziare della loro presenza il Collegio dei revisori dei 
conti, nelle persone del dottor Malpaga e del dottor Menestrina. Grazie per la vostra presenza. 
 Vi sono osservazioni o interventi in merito alla mozione presentata dal Consigliere? È 
aperta la discussione. Prego Consigliere Andreatta. 
 

CONS. ANDREATTA: Grazie Presidente. 
 Siamo tutti concordi nel riconoscere che l'IMUP, Imposta municipale propria, peserà 
fortemente sui bilanci delle famiglie, comprese le nostre. 
 La difficile e incerta situazione finanziaria a livello statale, che si sta ripercuotendo a 
livello locale, non ci dà tuttavia scampo. Stiamo scontando decenni di malgoverno nazionale, 
anche da parte di chi, fino a qualche mese fa, proclamava di non voler mettere le mani nelle 
tasche degli italiani, dichiarando che la crisi economica, che interessava gran parte dei Paesi 
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occidentali, non era un problema dello Stato italiano, i cui bilanci erano sostanzialmente a 
posto. 
 Abbiamo visto, in realtà, come si è conclusa l'esperienza di quel governo, e non 
aggiungo altro. 
 Se è vero, come qualcuno ha detto, che non si può vivere solo di pane e spread, è 
altrettanto vero che non possiamo vivere di pane e demagogia. Poiché a noi spettano le 
responsabilità del governo locale, ci dobbiamo preparare anche a scelte impopolari, come è 
sicuramente l'applicazione dell’IMUP nei termini previsti dalla delibera che andrà in discussione 
nel prosieguo del Consiglio. 
 L'alternativa di rivedere al ribasso le aliquote dell’IMUP, accettando la proposta 
contenuta nella mozione del Consigliere Moreno Osler, sarebbe sì una decisione che 
sortirebbe il favore generale, ma determinerebbe dei consistenti decrementi nelle entrate di 
bilancio, con ovvie ricadute al ribasso, sia sulla quantità che sulla qualità dei servizi erogati 
dalla nostra Amministrazione, che si vedrebbe inoltre obbligata a recuperare altrove quanto 
non derivante dall’imposta IMUP. E dove, se non rincarando sui servizi svolti a favore dei 
cittadini? 
 È ovvio che la buona amministrazione pubblica non deve far cassa solo attraverso 
l'aumento delle imposte e dei servizi, ma anche favorendo politiche di sobrietà e di 
contenimento delle spese; e credo che la nostra Amministrazione su questo aspetto si stia 
impegnando al massimo. 
 Annuncio pertanto, per questi motivi, a nome del Gruppo consiliare “Unione per il 
Trentino”, un voto contrario alla mozione presentata dal Consigliere Moreno Osler. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Andreatta. Ha chiesto la parola il collega 
Franceschetti, prego Consigliere. 
 

CONS. FRANCESCHETTI: Grazie. Come gruppo consiliare del “PD Partito 
Democratico del Trentino”, la proposta presentata dalla Lega ci trova contrari. Contrari perché 
l'abolizione dell'ICI o dell’IMUP, che dir si voglia, metterebbe veramente in crisi le già deboli 
finanze nazionali e quindi anche locali. 
 Ricordiamo che l’IMUP nasce da una situazione che vede la responsabilità anche dei 
governi precedenti, tra cui quello del quale la Lega faceva parte. Per risanare la situazione 
attuale tutti siamo chiamati a fare dei sacrifici, sicuramente la prima casa è un bene essenziale 
per tutti noi e per le nostre famiglie, però in questo momento contingente, generato dalla 
situazione internazionale sicuramente, ma anche dal malgoverno del precedente governo, non 
lascia alternative all'applicazione della nuova imposta, peraltro strutturata in maniera 
diversificata tra abitazione principale e altri immobili e fabbricati. 
 Sicuramente la seconda proposta della mozione è valida, definire le aliquote in modo 
tale da ridurre al minimo la tassazione sui cittadini, questo però deve essere ben valutato, 
proprio in riferimento alle nostre finanze locali. Vedremo, nel prosieguo della seduta, quale sarà 
l'impostazione che l'Amministrazione propone in merito all'applicazione delle aliquote e lì, 
sempre nell'ambito di quello che ci permettono di fare le disposizioni legislative nazionali, 
potremo agire su eventuali sgravi verso i nostri cittadini. 
 Ricordo che l'introduzione dell’IMUP in realtà non comporta minori risorse per le casse 
comunali, infatti, la previsione che andremo ad approvare successivamente dovrà prevedere 
l’invarianza del gettito nelle casse comunali. 
 Come Gruppo quindi non ci sentiamo di accettare la mozione così presentata dalla 
Lega Nord. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. La parola alla Consigliera Fraizingher. 
 

CONS. FRAIZINGHER: Anche il Gruppo consiliare “Uniti per cambiare”, preso atto della 
mozione della Lega Nord, ritiene di non poterla condividere e quindi voterà in modo contrario, 
partendo da un semplice ragionamento: secondo me l’ICI, quando è stata applicata, è stato 
fatto facendo determinati ragionamenti e credo che questa fosse la filosofia da perseguire.  
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 I governi, a nostro avviso, non dovrebbero operare delle scelte solo per i consensi 
elettorali. Tutti i governi, a partire da quello comunale, piuttosto che regionale, provinciale e 
nazionale, dovrebbero governare per il bene del Paese, per assicurare una vita serena e 
dignitosa a tutti, anche i nostri giovani, visto che continuiamo a parlare di giovani ma facciamo 
finta di non sapere che hanno tantissimi problemi. La scelta di abrogarla, all'epoca, sulla prima 
casa e quindi di rendere la prima casa esente dalla tassazione, sicuramente non è stata una 
grande scelta. Oggi infatti ne paghiamo gravemente le conseguenze.  
 Non solo quindi è stata reintrodotta l’ICI sotto un altro nome, con un procedimento 
similare, ma vedremo aggravarsi ancora di più le imposizioni sulla casa, perché avremo anche 
una modifica delle rendite catastali, se non basta.  
 Mi sembra quindi che effettivamente il momento che stiamo vivendo non ci consenta di 
fare ulteriori scelte errate.  
 È chiaro che l'amministrazione comunale, a cui noi apparteniamo, dovrà valutare al 
meglio come applicare nella nostra città le aliquote e quindi tutta la normativa vigente. Magari 
oggi non potremo fare una scelta consapevole del tutto, perché comunque l’IMUP è in modifica 
e ci sarà ancora tempo, forse, per ridiscutere di questa imposizione, però questa mi pare una 
strada che non possiamo abbandonare. Per questo motivo diciamo di no. 
 

PRESIDENTE: Grazie anche a Lei Consigliera Fraizingher. Ha chiesto la parola il 
Consigliere Miori, prego. 
 

CONS. MIORI: Grazie Presidente. A nome del Gruppo “Un centro per Levico-Levico 
Domani”, che mi pregio di rappresentare, desidero esprimere alcune considerazioni in merito 
alla nozione in discussione.  
 Mi potrei permettere una battuta: è sicuramente meglio vivere a lungo in una situazione 
di agiatezza che una breve vita di stenti, infatti nulla da eccepire sulle considerazioni generali 
portate in discussione dal collega Osler e le argomentazioni portate sia in premessa che nelle 
note di promemoria storiche, che non fanno una grinza, se fotografate in quel momento e da 
parte di chi le ha condivise. 
 Non serve soffermarsi sull'attuale grave momento economico che il nostro Paese sta 
attraversando, anche perché ne siamo costantemente informati dai media tutti i giorni. Ognuno 
potrà portare le proprie idee sulle motivazioni della crisi e altrettante obiezioni circa le strategie 
messe in atto dall'attuale governo tecnico, ma sempre del governo della nostra nazione stiamo 
parlando. 
 È altrettanto vero che tra gli obblighi della coalizione di governo che ha vinto le elezioni 
politiche del 2008 c'era l'alleggerimento fiscale verso i cittadini ma risulta oltremodo chiaro il 
ricorso all’attuale formula tecnica, che si è reso indispensabile anche per una mancanza di 
coraggio da parte della suddetta coalizione nell'effettuare scelte che avrebbero dovuto impedire 
l'arrivo dell'attuale situazione. 
 Saranno scelte che pagheranno meno? Nessuno ha la sfera magica, ma l'intero Paese 
se lo augura. 
 In questo momento ciò che sicuramente non serve è la demagogia di determinate prese 
di posizione, che avrebbero solamente l'effetto di alimentare la già complicata situazione.  
 Per tutto questo, tralasciando sicuramente innumerevoli altri aspetti che non ci sembra 
opportuno portare in questa sede, a nome del gruppo “Un centro per Levico” e “Levico 
domani”, dichiaro il voto contrario alla mozione presentata dal collega Moreno Osler del gruppo 
Lega Nord. 
 

PRESIDENTE: Grazie collega Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Andrea 
Osler. Prego Consigliere. 
 

CONS. OSLER A.: Grazie Presidente. A nome del gruppo “Impegno per Levico-PATT”, 
vorrei esplicitare alcune valutazioni sulla mozione in discussione. 
 Le considerazioni portate in discussione dal Consigliere Moreno Osler e le 
argomentazioni mi trovano del tutto d'accordo. La drammatica crisi che stiamo attraversando 
ormai da qualche anno e di cui non vediamo la fine ci vede non poco preoccupati, sia per 
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quanto riguarda i dipendenti, e di conseguenza le loro famiglie, che non ce la fanno più a 
sbarcare il lunario, sia per quanto riguarda le imprese che probabilmente stanno anche peggio.  
 Il continuo e pressante aumento delle imposte, il rincaro dei carburanti, la difficoltà ad 
attingere al credito, non può fare altro che peggiorare la situazione già gravissima. 
 La cura del governo Monti rischia di trasformarsi da medicina a veleno, ma non 
dimentichiamoci che se ci troviamo con il governo dei professori è perché chi ci ha governato in 
passato, siano essi di centro-destra o di centro-sinistra, non hanno saputo o voluto affrontare in 
maniera coraggiosa e adeguata la difficile situazione economica, negando addirittura la crisi, 
aumentando sprechi, la burocrazia, la spesa pubblica, ingannandoci sulla reale situazione che 
il Paese stava attraversando.  
 Pertanto, a nome del gruppo “Impegno per Levico-PATT”, respingo in maniera netta la 
mozione della Lega Nord, così come avrei respinto la mozione di qualunque altra forza che è 
stata al governo, perché crediamo che la sterile, inutile  e dannosa demagogia non serva 
proprio nulla. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Se il collega ha da fare delle repliche agli interventi, 
prego. 
 

CONS. OSLER M.: Vorrei ricordare a tutti che i governi precedenti, qualcuno li ha 
votati. Questo sicuramente ce l'hanno calato dall'oggi al domani, ma i governi precedenti, che 
sono gli artefici di tutti questi malanni che oggi, a sentir voi, ci troviamo, qualche italiano li ha 
votati.  

Gli artefici siamo noi stessi. Chi ha governato, a parte ora, qualcuno li ha votati e li ha 
messi lì. Vi ringrazio. L'esito comunque era scontato. 
 

PRESIDENTE: Ringrazio tutti per gli interventi. Non ci sono altri interventi, pongo in 
votazione la mozione. 
 
Il Presidente pone in votazione la mozione, che viene respinta con voti contrari n. 17 e 
favorevoli n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
 

6. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DD. 08.02.2012 
RELATIVA A "1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2012 E MODIFICA 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  TRIENNIO 2012-
2014". 

 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN  
 
 PRESIDENTE: Prego Vicesindaco, a lei la parola. 
 

ASS. CAMPESTRIN:  Do lettura della parte iniziale della delibera, per poi magari andare 
a vedere nel dettaglio quali sono le voci e gli importi che compongono la variazione al bilancio 
adottata dalla Giunta comunale. 

L’ass. Campestrin dà lettura della proposta di deliberazione. 
 Scendendo nel dettaglio, vi do lettura dei capitoli e degli importi che costituiscono 
questa variazione. Vi specifico le voci del PEG, perché sapete che sono le più significative, 
rispetto agli altri dati di sintesi.  
 La variazione ammonta complessivamente a € 80.700 ed è così articolata: 

� per quanto riguarda le entrate  
− € 14.400 per contributo per la mappatura ambientale;  
− € 24.000 per l'alienazione della spazzatrice;  
− € 42.300 per trasferimento sul fondo degli investimenti comunali.  

� per quanto riguarda le uscite 
− € 3.600 prelevamento dal fondo riserva ordinario;  
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− € 18.000 per il completamento della mappatura, la spesa è coperta per € 14.400 
dal contributo; 

− € 7.000 per l’incremento del capitolo per l'acquisto della lavapavimenti per la 
scuola; 

− € 46.000 per incremento del capitolo per l'acquisto della spazzatrice; 
− € 3.300 per gli incarichi professionali; 
− € 10.000 per gli interventi di manutenzione straordinaria alla piscina comunale.  

In tutto la variazione ammonta a 80.700 euro. 
 

PRESIDENTE: Apro la discussione, se vi sono interventi o osservazioni in merito. 
Prego Consigliera Fraizingher. 
 

CONS. FRAIZINGHER: Una precisazione, per gentilezza: Al capitolo 10811 “Fondo di 
riserva ordinario” c'è un dato iniziale di € 45.881, è indicato uno stanziamento di € 15.831, c'è 
un'uscita di € 3.600 e c'è l'assestato di € 12.000. Ma perché è stato inserito l'iniziale, cosa 
c'entra con questo? 
 

ASS. CAMPESTRIN:  Iniziale e stanziamento dovrebbero essere uguali, oppure ci sarà 
qualche motivo contabile, chiedo ai Revisori. 
 

REVISORI CONTABILI  (intervento fuori microfono). 
I revisori chiariscono che gli importi riportati nel prospetto della variazione al bilancio di 

cui trattasi si riferiscono rispettivamente allo stanziamento originario di bilancio (iniziale), alla 
consistenza attuale (stanziamento), che differisce dalla previsione iniziale della voce di bilancio 
a seguito di intervenuti prelevamenti operati dal competente organo comunale prima 
dell'attuale variazione di bilancio, e da ultimo allo stanziamento finale (assestato), che tiene 
conto delle modifiche introdotte con il presente provvedimento. 

 
CONS. FRAIZINGHER: È fuorviante parlare di un dato iniziale che poi non rappresenta 

un assestato. Va bene, grazie.  
 

ASS. CAMPESTRIN: In sintesi il nostro fondo di riserva oggi è di € 12.231. 
 

PRESIDENTE: Possiamo andare avanti con il deliberato. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 7 DEL 29.03.2012 “RATIFICA DE LIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N. 33 DD. 08.02.2012 RELATIVA A "1^ VARIAZ IONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2012 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIO NALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012-2014". 
 
 

7. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). APPROVAZIO NE DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'I.MU.P - DETERMI NAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012. 

 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
 
 PRESIDENTE: Relatrice l’Assessore e Vicesindaco Silvana Campestrin. Prego, è un 
tema particolarmente importante. 
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ASS. CAMPESTRIN: È un tema particolarmente importante che in qualche maniera 

abbiamo già cominciato ad abbozzare con la mozione di cui prima.  
 L'introduzione è ormai abbastanza nota, di questa nuova imposta municipale propria: è 
un'imposta introdotta a livello nazionale e che, più o meno impropriamente, va a sostituire 
un'imposta che avevamo già conosciuto e che conoscevamo, ovvero l’ICI. 
 Il presupposto di imposta è più o meno simile, ovvero l'abitazione e i fabbricati, con 
alcune modifiche e novità rispetto all'Ici precedente, che conoscevamo. 
 Darò lettura del deliberato, per avere il quadro normativo e dire quali sono le norme che 
regolano questa imposta. Mi preme dire però anche questa cosa: a livello provinciale l’IMUP 
viene introdotta anche attraverso dei ragionamenti sulla complessiva politica dei trasferimenti 
che fa la Provincia ai Comuni. L'intendimento della Provincia è quello di garantire comunque, a 
tutti i Comuni del Trentino, l’ICI stimata, di entrata, che aveva nei precedenti anni. Pertanto, per 
fare quest'operazione, opera attraverso il fondo perequativo, cioè trasferirà più o meno il fondo 
perequativo, a seconda della differenza che manca ai Comuni, per raggiungere l'ICI stimata nel 
2011 o nel 2012.  
 Questo però la Provincia lo fa solo ed esclusivamente se i Comuni andranno ad 
applicare le aliquote standard, ovvero se il Comune si distanzierà da queste aliquote, 
riducendole o prevedendo delle deroghe, ammesse comunque dalla legge, perché il Comune 
non può muoversi oltre le deroghe ammesse dalla legge, le risorse che mancheranno al 
Comune in questo caso non verranno trasferite dalla Provincia. La Provincia ha preso questo 
impegno: trasferirà solamente i fondi necessari per avere l’ICI prevista dal Comune, solo se 
applica le aliquote standard. Se applica aliquote più basse o ulteriori deroghe, queste risorse la 
Provincia non le passa. 
 Un altro aspetto che vorrei precisare, sempre per capire meglio, sono le ricadute sul 
bilancio del Comune. Quando a livello nazionale è stata tolta l'Ici sulla prima casa, lo Stato 
aveva assunto l'impegno di trasferire ai Comuni i fondi corrispondenti a questa minore entrata 
che gravava sul Comune.  
 Per il nostro Comune di Levico l'entrata che lo Stato ci garantiva era di € 140.000. Con 
questa operazione, con l'introduzione di questa imposta, lo Stato ha tolto questo tipo di 
trasferimento, lasciando al Comune l'entrata relativa all'imposta sulla prima abitazione. A livello 
nazionale quindi non ci arriveranno più i nostri 140.000 euro, perché lo Stato ha lasciato nelle 
casse dei Comuni il 4 per mille, mentre sulle altre aliquote standard, fissate dal decreto 
nazionale, che sono il 7,6 per mille e il 2 per mille, in particolare il 7,6, l'aliquota ordinaria, il 3,8 
va allo Stato.  
 Mi preme precisare questo secondo concetto: delle aliquote standard una parte 
significativa dell'esborso del cittadino non entrerà nelle casse del Comune ma entrerà 
direttamente nelle casse dello Stato. Ci sono ancora delle decisioni in ballo, verrà tutto studiato 
attraverso una modulistica, degli F24 specifici che faranno versare al contribuente una quota al 
Comune e una quota direttamente allo Stato.  
 Mi preme precisare questo perché grosso modo, anche per il Comune di Levico, 
l'entrata dell’IMUP corrisponde alla nostra entrata da ICI, anche se le aliquote di cui andiamo a 
parlare sono superiori a quelle che applicavamo per l’ICI, perché una quota consistente va 
direttamente allo Stato. 
 Sono concetti che magari poi riprenderemo, ma era per avere alcuni elementi.  

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
 

PRESIDENTE: Ringrazio l'Assessore Campestrin per l'introduzione e le premesse che 
ha appena illustrato, quindi il testo del provvedimento che andremo ad approvare. Dichiaro 
aperta la discussione e do la parola al Consigliere Maurizio Lancerin. 
 

CONS. LANCERIN: Grazie Presidente, grazie Assessore. Discutere, questa sera, 
assieme a voi, questo provvedimento, risulta particolarmente difficile, perché quando si parla di 
aliquote, quando si parla di detrazioni, è veramente difficile riuscire a fare una discussione che 
abbia un senso, senza nessun dato.  
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 Poiché questi dati sono stati anche chiesti in Conferenza dei capigruppo e non ci sono 
stati forniti, è evidente che la vostra pervicace volontà di sottrarci delle informazioni non ci 
permette, poi, di fare una discussione che possa entrare anche nel merito dei numeri. 
 In altri termini, volessimo noi anche, questa sera, ragionare a saldi invariati – 
espressione che ormai va di moda – toccando le aliquote così come la legge ci permetterebbe 
di fare, rispetto ai parametri mediani che effettivamente voi stessi portate questa sera qui in 
Consiglio comunale, al di là del fatto che l'aliquota sugli altri fabbricati comunque è già stata 
leggermente alzata da 7,6 a 7,83 per mille, è evidente che, senza una base degli imponibili, 
anche questo ragionamento, di poter ragionare a saldi invariati, ci è assolutamente precluso, 
se non, al limite, facendo delle simulazioni sui dati che abbiamo potuto trovare in letteratura o, 
meglio, rifacendoci in particolare alla delibera di Giunta n. 62, se non ricordo male, sul 
rendiconto, che effettivamente ad esempio ci ha fornito i dati del gettito ICI del 2011.  
 In particolare, il ragionamento che abbiamo fatto è: se è vero, com'è vero, che il gettito 
del 2011 per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili è stato di un milione e mezzo di euro e che 
questo gettito è avvenuto applicando delle aliquote dello 0,63 e dello 0,6, siamo arrivati a 
ricostruirci un imponibile di circa 240 milioni di euro al quale, con le nuove leggi, abbiamo poi 
applicato le vostre aliquote, lo 0,783 e siamo arrivati a dei parametri che sono piuttosto simili a 
quelli che ci sono nel numero in fondo alla delibera che questa sera sottoponete al Consiglio.  
 Abbiamo fatto anche dei pensieri su quale potrebbe essere il ritocco di eventuali 
aliquote. Ad esempio ci siamo chiesti: se invece che il 4 per mille applicassimo il 3,5 per mille, 
cosa dovremmo toccare, sull'aliquota dello 0,783, per poter ragionare a saldi invariati? 
Tenendo anche presente che, se non abbiamo capito male, ma in questo Lei, Assessore, 
magari ci può aiutare meglio a comprendere la legge, tutto ciò che sta sopra lo 0,783 rispetto al 
763, sono soldi che rimangono nelle casse del Comune.  
 In altri termini, se 0,783 è l'aliquota applicata agli altri fabbricati, il 3,8% va allo Stato e 
tutto il resto rimane nelle casse del Comune, quindi già su questo, come proposta, noi ci 
teniamo uno 0,023% in più rispetto alla mediana. 
 Dalle simulazioni che abbiamo provato a fare abbiamo detto che, secondo noi, 
abbassando dal 4 per mille al 3,5 per mille l'aliquota sulla prima casa, dovremmo alzare dallo 
0,78 allo 0,81-0,805 l'aliquota sugli altri fabbricati.  
 Questi sono i ragionamenti che ci piacerebbe sentire da Lei, Assessore, che ci conforti 
con dei numeri per capire effettivamente – Lei avrà fatto sicuramente queste simulazioni – che 
cosa comporterebbe, per il Comune, poter agire su queste leve che, comunque, la legge ci dà 
a disposizione. 
 Un altro tema sul quale volevamo portare il ragionamento è quello delle case, gli 
appartamenti che vengono ceduti ai parenti di primo grado. Queste sono tabelle che in realtà 
non abbiamo. 
 

ASS. CAMPESTRIN: Sono dei semplici esempi. 
 

CONS. LANCERIN: Un altro tema sul quale vale la pena ragionare sono le case date ai 
parenti di primo grado dove, se non abbiamo capito male, con questa proposta che questa 
sera portate, vengono assoggettate all'aliquota marginale, quella del 7,83, quando 
effettivamente anche su queste si potrebbe pensare ad una riduzione, se vengono utilizzate 
come prima casa da parenti di primo grado. 
 Detto questo, è una proposta, quella che facciamo, ma non una proposta per 
distruggere, bensì una proposta per costruire, assieme a voi, se possibile, con delle 
simulazioni, anche rendendoci conto che tutto ciò che va a toccare dobbiamo stare attenti che 
non si traduca in minor gettito per il Comune. Vorremmo capire se è possibile fare un 
ragionamento in cui si sgrava, come è stato fatto da altri Comuni, nel caso di Malè ad esempio, 
dove l'aliquota sulla prima casa è stata ridotta dello 0,05 per mille, che è simbolico ma che 
effettivamente può dare un'idea di come il Comune possa in qualche modo venire incontro alle 
famiglie.  
 Ringrazio e buonasera.  
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ASS. CAMPESTRIN: Applicando le aliquote standard, quelle cha abbiamo elaborato 
nella proposta, dai calcoli fatti dagli uffici e dai calcoli anche confrontati con la Provincia, ci è 
consentito prevedere, come diceva Lei prima, un gettito di entrata IMUP simile o comunque in 
linea con il nostro gettito Ici, e questo è un elemento importantissimo per garantire l'equilibrio 
del nostro bilancio, tenuto anche conto che avremo una minore entrata dallo Stato per € 
140.000 perché, come dicevo prima, per la prima casa non ci verseranno più questi soldi.  
 All'interno della nostra IMUP dovremo trovare anche le risorse per coprire questo minor 
gettito.  
 Con queste aliquote quindi noi raggiungiamo questo obiettivo, che è comunque 
importante.  
 Come dice Lei, avremmo magari potuto elaborare anche delle differenziazioni di 
aliquote per raggiungere lo stesso obiettivo, però ci sono ancora alcune variabili delle quali non 
siamo a conoscenza, nel senso che queste simulazioni si possono fare solo se si ha una 
conoscenza puntuale e completa di tutti i dati. Pur avendo il Comune di Levico una base dati 
molto completa sui riferimenti dell’Ici, qualcosa ci viene a mancare adesso, per quanto riguarda 
l'applicazione dell’IMUP. Do alcuni elementi, eventualmente c’è il nostro capo ragioniere 
presente, che potrebbe fornirne ulteriori.  
 Pensiamo solamente ai fabbricati rurali: prima, con l’ICI, non erano colpiti, quindi questa 
base dati ci manca e non sappiamo ancora bene quale sarà l'effetto su questi fabbricati. 
Oppure la detrazione degli ulteriori € 50 per figlio: in questo momento sono dei dati per cui si fa 
presto a sbagliare di 30-50.000 euro.  
 Come dicevo prima, la Provincia ci finanzia la differenza solamente se andiamo ad 
applicare le aliquote standard, per cui se noi ci differenziamo da quelle aliquote dobbiamo 
essere abbastanza tranquilli dei nostri ragionamenti.  
 Vorrei completare anche con quest'altro pensiero: noi abbiamo valutato che 
probabilmente già nel prosieguo del 2012, anche magari in termini positivi, ci saranno ulteriori 
novità su questa materia. Comunque il nostro intendimento è usare l'anno 2012 come 
sperimentale, per verificare se quanto abbiamo previsto nei nostri calcoli sia corretto e 
appropriato per ragionare poi sul 2013; se non saremo costretti a farlo prima per degli 
emendamenti o novità che potranno essere introdotti in corso d'opera su queste aliquote che 
andiamo ad approvare.  
 Abbiamo elaborato alcuni esempi, abbiamo preso alcune tipologie di fabbricati e 
abitazioni e andiamo a proporre, se avete piacere, un'esemplificazione. Penso sia significativo 
per capire effettivamente che, con questa IMUP, siamo tutti chiamati a fare dei sacrifici 
piuttosto significativi, anche per le abitazioni principali, per le quali negli ultimi anni non era 
prevista l’ICI. 
 Abbiamo portato un esempio di abitazione principale colpita dal 4 per mille con una 
detrazione di € 200 al quale, avete capito, si aggiungono € 50 per ogni figlio, fino a un massimo 
di 400. Noi abbiamo previsto solo fino a 200 euro.  
 L’ICI per un'abitazione composta da tre camere con bagno, cucina soggiorno, con un 
garage di 25 m² e una rendita catastale di € 658,69. Una precisazione su queste rendite 
catastali: vanno adeguate, maggiorate del 5% e poi moltiplicate per un coefficiente catastale 
che varia a seconda delle tipologie, comunque in linea di massima si tratta di un moltiplicatore 
che va da 140 a 160, per l'abitazione principale è 160.  
 L’ICI che questa famiglia andrebbe a pagare è di € 242,64, una quota tutta dovuta al 
Comune, in questo caso.  
 Se andiamo a prendere l'esempio a fianco, abbiamo invece un'abitazione, in questo 
caso una seconda casa, colpita dal 7,83 per mille. Anche qui c'è la stessa fattispecie, tre 
camere con bagno, uguale rendita catastale, l’ICI dovuta era di € 435,72, l’IMUP dovuta, totale 
è di € 866,46, di cui la quota al Comune è di € 445,96, la quota allo Stato di € 420,50.  
 Negli esempi abbiamo indicato le entrate da ICI, l’IMUP quota del Comune, l’IMUP 
quota dello Stato e il totale dell’IMUP.  
 Come nel caso della seconda abitazione, vedete che l’ICI è € 435,72 o l’IMUP, quota 
del Comune, è € 445 96, saremmo più o meno lì. Quella che incide notevolmente è la quota 
che va versata allo Stato.  
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 La novità importante poi è sul fabbricato rurale, come dicevo, che fino ad oggi non era 
colpito, per cui è tutta un'entrata nuova. L'aliquota è relativamente bassa, perché è del 2 per 
mille, ma è un’entrata tutta del Comune.  
 Volevo farvi vedere quello che dicevo prima: l’IMUP è un'entrata che consente al 
Comune di pareggiare grosso modo l’ICI, la grossa fetta è la quota che va allo Stato. Vedete 
anche che complessivamente è sui € 6.811.  
 Andrei sull'esempio di un albergo colpito dal 7,83 per mille, 20 camere, tre stelle, rendita 
catastale di 13.328. L’ICI dovuta era di € 4.408, l’IMUP è di € 6.547,57, con una quota al 
Comune di € 3.369,95 e la quota allo Stato di € 3.177,62.  
 Un negozio, bar, ristorante con il 7,83 per mille, circa 120 m², rendita catastale di € 
2.023, l’ICI dovuta era di € 455, l’IMUP è di € 914, di cui, anche qui € 470, quota simile all'ICI, 
dovuta al Comune, e € 444 allo Stato. 
 Prendiamo un ufficio di circa 100 m², quattro vani, con una rendita di € 1.549. L’ICI 
dovuta era di € 512,45, l’IMU totale è di € 1.019, con una quota al Comune di € 524,49 e una 
quota Stato di € 494.  
 Un laboratorio di circa 160 m², rendita catastale di € 355, l'ICI era di € 235, l’IMUP del 
2012 è in totale di € 408,97, con una quota al Comune di € 210 e una quota allo Stato di € 198. 
 Ecco qui i fabbricati rurali ad uso strumentale, 2 per mille: una stalla con una rendita 
catastale di € 3.390, l’IMUP dovuta è di € 427,14, in questo caso è una quota tutta a carico del 
Comune; poi uno stabilimento industriale di 1.000 m² con una rendita catastale di € 8.672,68 
con un’ICI di € 2.868 e un’IMUP di 4.278,14, con una quota al Comune di € 2.201 e una quota 
allo Stato di € 2.076.  
 Possiamo mettere a disposizione questi esempi, senza problemi. 
 Muovendo una qualunque di queste aliquote, andando a toccare il 7,83, che è l'aliquota 
che ha suggerito il Consorzio dei Comuni, andiamo a toccare, essendo l'aliquota ordinaria, un 
po' tutti questi fabbricati che abbiamo preso ad esempio. Pertanto, torno a ripetere, la nostra 
proposta è quella di adottare queste, che sono delle aliquote elaborate anche livello 
provinciale, che si addicono bene alla nostra realtà di Comune in Levico, in virtù delle nostre 
aliquote Ici precedenti, per poi, eventualmente, fare delle valutazioni appropriate nel prosieguo.  
 Vorrei precisare un'altra cosa, prima che mi sfugga, Consigliere Lancerin, per quanto 
riguarda anche altri Comuni: Lei ha citato il caso di Malè, ma la valutazione delle aliquote IMUP 
da applicare nei singoli Comuni va anche un po' analizzata in relazione alle aliquote Ici che 
erano in vigore nello stesso Comune. Cerco di farmi capire con degli esempi: un Comune che 
prima aveva delle aliquote ICI basse può eventualmente ragionare sul ridurre le aliquote IMUP, 
perché lo scarto, la differenza che si trova a sostenere, è più bassa. Ad esempio un Comune 
che aveva un'aliquota ICI del 5 per mille, rispetto a noi che avevano il 6 per mille, si trova ad 
avere uno scarto dell'1 per mille, nell'ambito del 3,8 che è dovuto allo Stato. Quindi 7,6: 
togliamo il 3,8 dovuto allo Stato, quello che rimane in carico al Comune è un 3,8. La distanza 
con il 5 è di 1,2, quindi il Comune che dicevo prima eventualmente deve tenersi 1,2%, incassa 
minori risorse sull’IMUP per 1,2 punti.  
 Un Comune come il nostro, che aveva già un 6 per mille prima, nello stesso esempio, 
partendo dal 3,8 deve arrivare al 6, quindi gli mancano risorse corrispondenti a 2,2 punti. Un 
Comune che aveva un 7 per mille si viene a trovare ad avere meno risorse per 3,2. Anche 
eventuali scelte che i Comuni hanno fatto, quindi, vanno lette anche in quest'ottica, nel senso di 
come si trovano a differenziarsi rispetto all'Ici precedente.  
 È un po' difficile, ma è anche questo un elemento da valutare, così come Lei ha citato il 
caso di Malè ci sono altri Comuni che, ahimè, magari hanno dovuto anche aumentare l'aliquota 
sulla prima casa per far quadrare i conti.  
 Noi abbiamo valutato, intanto, di tenere questa impostazione perché, come ripeto, è 
un'imposta che comunque costringe un po' tutti a fare dei sacrifici. Abbiamo fatto qualche 
esercizio per poi arrivare comunque a fare questa proposta. I dati su altri esercizi non li so 
fornire ora. 
 

CONS. LANCERIN: Al limite ridurre di mezzo punto millesimale, dal 4 per mille al 3,5 
per mille l'aliquota sulla prima casa, quest'esercizio è stato fatto?  
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ASS. CAMPESTRIN: Al di là di aver fatto o no l’esercizio, mi ripeto sullo stesso 
principio: possiamo alleggerire, come dice Lei, sulla prima casa, ma con gli esempi che 
abbiamo fatto andiamo comunque a caricare su situazioni che, come vede, sono già piuttosto 
gravate.  
 Pertanto la nostra proposta rimane quella di applicare queste aliquote, che chiaramente 
impongono dei sacrifici, ma in questo momento riteniamo di applicarle così, perché andare a 
toccare un 7,83 in aumento significa toccare di nuovo un’IMUP totale, delle altre situazioni, 
magari in maniera forte. 
 

CONS. LANCERIN: Le faccio un esempio, sull’ufficio, che Lei ha portato come rendita 
catastale di € 1.549 e quindi un’IMUP di € 1.019, se passassimo dal 7,83 per mille all'8 per 
mille, passeremmo da € 1.019 a € 1.040.  
 Il ragionamento è sulla categoria. Lei ha fatto un ragionamento dicendo che bisogna 
fare attenzione perché se diminuiamo l'aliquota sulla prima casa e la portiamo dal 4 al 3,5 per 
mille, è evidente che graviamo su un'altra categoria. Su questo non c'è dubbio, ma di quanto 
graviamo? I 20 euro che facciamo pagare in più all’ufficio o i 40-50 che facciamo pagare in più 
all'albergo, politicamente, pesano di più o di meno, rispetto ai 20, 30, 40 euro sulla prima casa? 
 Per dire, con i € 242, se passassimo dal 4 al 3,5 per mille, faremmo risparmiare alla 
famiglia circa € 30-40, forse anche meno.  
 Lascio a Lei la valutazione di capire se è più giusto l'uno o l'altro, gravare su una 
categoria o sull'altra. Certo, se io faccio la proposta è perché penso che sarebbe più giusto fare 
il 3,5 per mille. 
 

PRESIDENTE: Prego Consigliera Fraizingher. 
 

CONS. FRAIZINGHER: Discutere oggi di IMUP credo sia veramente difficile, perché 
sappiamo di discutere di una normativa che ancora, forse, presenta degli aspetti non molto 
chiari. Abbiamo una normativa che ha ripreso in parte l’ICI ma poi ha abrogato molte norme, 
veramente oggi ci troviamo in difficoltà.  
 Tra l’altro una notizia fresca è che pare che il Comune, l'Amministrazione, in futuro, 
verso ottobre, potrà rivedere quello che andremo a deliberare oggi, perché gli emendamenti ci 
porteranno, forse, a delle modifiche. Insomma, oggi ragioniamo così.  
 Certo, io mi sarei aspettata che l'Amministrazione ci fornisse non tanto degli esempi, 
che chi è addetto ai lavori conosce bene, ma sono dati che si possono rilevare anche sulla 
stampa. Mi sarei aspettata, invece, un'analisi dell'impatto dell’IMUP, ma con dati certi: i 
fabbricati che abbiamo come prima casa, i fabbricati dati in uso gratuito ai familiari, i negozi o le 
categorie uffici, gli opifici di categoria D eccetera.  
 Proprio per una valutazione di questo genere, al di là della famiglia, della prima casa, al 
di là degli immobili dati in uso gratuito ai familiari che fino a ieri erano esenti, dobbiamo anche 
guardare con un occhio critico all'imposizione per quanto riguarda le aziende, il comparto del 
turismo, gli alberghi eccetera. Abbiamo l'energia elettrica che costa molto, i rifiuti continuano ad 
aumentare, abbiamo tutti i servizi e adesso l’IMUP.  
 Peraltro dobbiamo ricordare un aspetto che viene tralasciato anche dalla stampa 
specializzata, ovvero che per gli immobili che scontano l’IMUP, e che ovviamente non sono 
una prima casa e non sono beni strumentali, c'è anche la detassazione, abbiamo un po' di 
risparmio perché non entrano più nella tassazione Irpef e neanche nell'addizionale regionale. 
Un'aliquota marginale del 27% minimo, più lo 0,9 di addizionale, quei fabbricati la risparmiano 
un po’. Anche questo è un aspetto da tenere presente.  
 Così non è, per esempio, per i fabbricati locati, quindi chi loca un fabbricato potrà aver 
optato per la cedolare secca e quindi pagare un'imposta secca del 21%, ma sempre del 21% 
stiamo parlando. Chi non ha potuto optare per la cedolare va all'aliquota marginale e 
un'aliquota marginale potrebbe arrivare anche al 38%. 
 Se poi sommiamo anche l’IMUP che abbiamo visto prima, che per i fabbricati locati è lo 
0,783, vedete che la situazione non è delle più semplici. 
 La discussione è leggermente articolata, su questo comparto, quindi mi sarei aspettata 
veramente qualche passaggio in più.  
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 Avevo anche chiesto, in riunione dei Capigruppo, assieme al collega Franceschetti, che 
ci fossero date queste proiezioni, vedo che non ci sono neanche questa sera e onestamente è 
un po' difficile approvare una delibera in questo modo.  
 Capisco, con le problematiche che ci sono, di finanziamenti e quant'altro, la Provincia 
probabilmente avrà blindato questa situazione, e avrà fatto quadrato attorno a questa 
situazione per poi vedere cosa succederà. Lo capisco, ma non diamo un bel segnale, non 
diamo il segnale di avere a cuore, attentamente, le problematiche della nostra realtà. Lo devo 
rimarcare ancora una volta, bisogna essere più volenterosi nell'applicare queste cose, bisogna 
proprio cercare di avere dei dati su cui fare dei ragionamenti che siano corretti.  
 Credo che probabilmente ci rivedremo più avanti, perché ho la vaga impressione che 
comunque cambierà qualcosa. Staremo a vedere cosa succede. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliera per il suo intervento. La parola al Consigliere Osler. 
 

CONS. OSLER M.: Una veloce considerazione, premettendo che il mio voto a questa 
proposta sarà contrario, visto che ho presentato una mozione in tal senso.  
 Tutti prima ce l'avevate con il governo Berlusconi, con i governi precedenti, ma da 
quanto ha evidenziato l'Assessore Campestrin ritornavano € 140.000 nelle casse del Comune. 
Qui invece stiamo parlando di mandare un gettito incredibile a Roma, allo Stato, e sembra che 
quasi questi soldi non provengano dalle tasche dei cittadini, che tutto vada bene. È questo che 
non riesco a concepire. 
 Prima tutti avete evidenziato che i governi precedenti non hanno fatto o hanno fatto 
male, che comunque € 140.000 ritornavano nelle casse del Comune, adesso invece, che 
dobbiamo mandare tutti questi soldi allo Stato, per tutti quanti va bene.  
 Questa è la mia considerazione, premettendo che il mio voto sarà contrario. Ci 
sarebbero tante altre considerazioni da fare, sul fatto che noi abbiamo i catasti e nel meridione 
da qualche parte mancano, per cui chi paga saranno sempre i soliti, anche questa volta.  
 Come dice la Consigliera Laura Fraizingher, credo anch'io che nel prossimo futuro ne 
vedremo delle belle, perché non credo che tutti staranno sempre zitti. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Prego. La parola al Consigliere Franceschetti. 
 
 CONS. FRANCESCHETTI: Come abbiamo detto prima, per bocca del Consigliere 
Lancerin e della Consigliera Fraizingher, la nostra posizione, espressa anche in sede di 
Capigruppo, era quella di avere dei dati sui quali decidere.  
 Sembra quasi che abbiate preso la proposta che ci viene dalla Provincia, applicata tale 
e quale, senza fare nessuno sforzo per calarla sulla nostra realtà.  
 Gli esempi vanno benissimo, come è stato detto, però avere delle proiezioni – 
sicuramente quelle sono state fatte, perché i nostri uffici hanno tutta la situazione, non quella 
della parte degli immobili agricoli, ma l'altra è tutta censita – su quanto potrebbe pesare una 
riduzione o un aumento nelle diverse categorie, sarebbe stato opportuno, secondo noi.  
 Mi rendo conto che forse questa sera è difficile prendere decisioni, potremmo fare una 
proposta, ma su cosa ci basiamo? Ci saremmo aspettati che quantomeno questa sera ci 
venissero forniti dei dati.  
 Faccio un esempio, se proponiamo una riduzione dell'aliquota sulla prima casa, in che 
fascia sono le prime case? Hanno tutte rendite basse o alte? 
 La detrazione standard che si propone, di € 200, di quanto abbatte, con l’aliquota al 4 
per mille. E con l'aliquota al 3,5, quanto sarebbe la pressione sulle famiglie?  
 L'altra faccia della medaglia è dove andiamo a prendere questi soldi, gli eventuali 
aumenti dell'aliquota per coprire quelle della prima casa, sono sopportabili dalle nostre 
imprese? Verifichiamo.  
 L'aumento è limitato da una parte, facendolo qui al momento è € 20 per un’impresa, 
però magari con un vantaggio per le famiglie. Mi rendo conto che è difficile anche questo, 
perché come ha detto il Vicesindaco non abbiamo la situazione delle detrazioni dovute ai figli, 
però alcune proiezioni, per prendere una decisione nello stabilire le aliquote, erano necessarie.  
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 Dispiace anche che non sia stata valutata quella che era la nostra ICI, cioè parificare la 
prima casa alle abitazioni date i familiari. Queste abitazioni scontano l'arrivo del 7,6 per mille 
base, quindi la metà che va allo Stato dovrebbe essere garantita. I dati che abbiamo, reperibili 
dal rendiconto finanziario che abbiamo scaricato, danno il numero di queste abitazioni, quindi 
sarebbe stato possibile fare delle proiezioni, per avere dei dati concreti e andare, non dico 
sereni perché dispiace colpire i cittadini, ma avere una situazione più precisa, nell'applicare le 
aliquote. 
 Un'altra cosa: il Regolamento che andremo ad approvare assieme alle aliquote 
demanda alla Giunta comunale la competenza per stabilire i valori medi per le aree edificabili. 
 Nel regolamento dell’ICI, anche se sicuramente non è trasferibile, questa competenza 
era in capo al Consiglio comunale. Vi chiedo dunque come mai questa decisione, che credo 
venga dal Consorzio dei Comuni. Noi però avevamo l'altra previsione e quindi voi come vi 
muoverete, come Giunta, su questo aspetto, dopo l'approvazione del regolamento che 
demanda alla Giunta comunale la definizione del valore venale medio delle aree edificabili? 
Grazie.  
 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Lancerin. 
 

CONS. LANCERIN: Vorrei completare il ragionamento che stavo facendo prima.  
 Sull'esempio che aveva portato Lei, Assessore, quello per la rendita catastale sulla 
prima casa di € 658,69, passare da un'aliquota del 4 per mille a un’aliquota del 3,5 per mille, 
vorrebbe dire ridurre l’IMUP da € 242 a € 187, quindi € 55 in meno, che significa il 22,8% in 
meno per una famiglia. 
 Per quanto riguarda ad esempio che l’esempio che Lei fa, il terzo, quello dell'ufficio, con 
una rendita catastale di € 1.549, passando da un’aliquota, ad esempio, del 7,83 per mille all'8,3 
per mille, significa aumentare da € 1.019 a € 1.080, quindi +60 euro, +6%, -22,8%. Questo per 
dare una misura.  
 Era quello che Lei stava dicendo prima: diceva “Non sappiamo esattamente, se 
riduciamo la pressione fiscale su una categoria di persone, di quanto la aumentiamo su 
un’altra”. -23%, +6%. 
 

PRESIDENTE: Prego Assessore Acler Werner. 
 

ASS. ACLER W.: Una piccola osservazione che mi viene da fare al volo: Lei sta 
facendo -22% e +6% su una prima casa e un ufficio. Non conta nulla, bisogna rapportarla ai 
numeri, siamo totalmente fuori dal ragionamento.  
 Non vuol dire assolutamente niente. Questo è su un caso e basta. 
 

CONS. LANCERIN: Io non dico che vuole dire tutto, ma neanche che vuol dire niente. 
Voglio dire che è -55 euro e +60 euro. Lei sta dicendo che voglio dire tutto, io non voglio dire 
né nulla né tutto.  
 Io dico i numeri come stanno, e sono -55 euro, +60 euro, -23%, +6%. Questo, mi 
dispiace, è inconfutabile. 
 

PRESIDENTE: Assessore Vettorazzi. 
 

ASS. VETTORAZZI: È chiaro che non fa piacere a nessuno parlare di queste cose, 
perché andiamo a tirare per la giacca i cittadini e non è il momento migliore per farlo, lo 
riconosciamo tutti, però mi sembra un po' fuorviante andare sulla prima casa soltanto e non 
considerare tutto l'ambito dell'applicazione dell'ICI. 
 La prima casa è sicuramente un prelievo che non fa piacere a nessuno, come non fa 
piacere per le imprese, però vediamo, nello specchietto che è stato presentato, che se 
togliamo dalla prima casa dobbiamo caricare da qualche altra parte. Credo che si convenga su 
questo, altrimenti il Comune non si trova nella stabilità finanziaria adeguata. 
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 Vediamo però che l'albergo ha un +48,5%, l'ufficio +98,86%: cosa facciamo pagare a 
queste persone, 200%, 120%? Bisogna fare gli interessi sì di qualcuno, ma secondo me un po' 
di equilibrio occorre.  
 Ritengo che, dal momento che la Provincia, che ha fatto un'analisi complessiva di tutti i 
Comuni, ha suggerito di andare su questa strada, perlomeno a livello preliminare, per quanto 
riguarda il 2012, sia la cosa più saggia. 
 

PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 

CONS. FRANCESCHETTI: Mi fanno piacere gli interventi dell'Assessore Werner Acler 
e Vettorazzi perché hanno confermato quello che dicevamo noi. 
 L'Assessore Werner Acler dice che è un esempio: esatto, noi volevamo la situazione, 
abbiamo chiesto la situazione complessiva dell'imposta che andrà a colpire le abitazioni 
principali e secondarie.  
 Io ho detto prima, a nome del mio gruppo, che avremmo potuto anche fare la proposta 
di diminuire la prima casa, però senza avere i dati complessivi, come possiamo fare una 
proposta in questi termini? Abbiamo detto chiaramente che bisogna avere una panoramica 
generale, se sgraviamo la prima casa o andiamo a colpirla, sgraviamo le altre attività o 
andiamo a colpirle, bisogna verificare se è sopportabile dai cittadini e dalle imprese. Questo 
abbiamo detto.  
 A conferma, mi sembra che il ragionamento fatto dai due Assessori sia in questa linea. 
 Non capisco perché, con tono piccato, rispondano ai nostri interventi. 
 Come ribadisco: l’avevamo chiesto in sede di capigruppo, per non arrivare in Consiglio 
impreparati, temevamo, in questa discussione, di dover prendere o lasciare delle proposte, 
sicuramente supportati da un'analisi provinciale, ma vediamo che è proprio la proposta 
provinciale, senza scostarsi di nulla, o senza aver tentato di scostarsi e trovare soluzioni 
alternative. 
 La nostra non è una polemica sterile, volevamo capire se fosse possibile agire senza 
pesare su attività o su famiglie, rispetto a quella situazione. Insomma, prendere la proposta 
provinciale e calarla nella nostra realtà. Questo a noi sembra non sia stato fatto. È stata presa 
la proposta provinciale ed è stata spalmata sulla nostra situazione, senza alternative. 
 Gli interventi dei rappresentanti della Giunta sembrano darci ragione, anche se il loro 
atteggiamento era quasi di offesa, sembrava si sentissero presi di mira dalle nostre 
osservazioni, ma certamente non era questo lo scopo. 
 Vedo che anche il loro ragionamento parte dall'avere una situazione complessiva. Non 
possiamo colpire le aziende se non lo sopportano, sgravando le abitazioni, ma per capire 
questo ci vogliono dei dati. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Penso che tutti gli interventi debbano essere fatti 
con pacatezza e tranquillità, perché siamo qui a ragionare tutti assieme, su un tema importante 
che riguarda sia le famiglie che le attività economiche, quindi ben vengano tutti gli interventi, 
che sono sempre positivi e costruttivi, per individuare le soluzioni migliori da assumere. 
 Ha chiesto la parola la collega Consigliera Fraizingher.  
 

CONS. FRAIZINGHER: Vorrei solo aggiungere che nell'ambito della discussione che 
doveva essere fatta in maniera oggettiva, c'è anche da dire che l’IMUP pesa in maniera 
differente sulle famiglie e sulle imprese. Per le imprese diventa un onere deducibile, quindi con 
un risparmio di imposta e un risparmio anche di base, di qualche altro genere. Per le famiglie 
sono soldi che si prendono dal taschino della giacca e pesano un po' di più.  
 In questa discussione, magari tarare qualche 0,0 di percentuale poteva dare un peso 
diverso a questa imposta. Ripeto però che, come hanno già evidenziato tutti, ci vogliono dei 
dati per poter fare delle analisi serie. A campione non si fa nulla.  
 

PRESIDENTE: Assessore Acler Werner. 
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ASS. ACLER W.: Il mio non voleva essere un esempio, era un ragionamento che 
riguardava solo ed esclusivamente il bilanciamento del ragionamento fatto dal Consigliere 
Lancerin: lui prendeva un caso singolo, una prima casa e un ufficio. Era solo questo l'intento. 
 

PRESIDENTE: Sindaco, prego. 
 

SINDACO: Ho ascoltato volentieri tutti gli interventi. È un tema molto antipatico, non c'è 
ombra di dubbio che per tutti sono dei sacrifici. Non più tardi delle 19.30 ho incontrato una 
categoria, con il Presidente provinciale, il Direttore e il Presidente locale, che mi ha presentato 
un caso che da € 8.000 va a pagare € 36.000. Un caso non lontano, ma qui a Levico.  
 Porto un esempio, se mi è concesso, per capire che le difficoltà sono di tutti.  
 Se vogliamo vederla chiara, nessun Comune si è scostato molto dall'impostazione data 
dal Consorzio dei Comuni. Gli scostamenti fatti sono veramente di facciata, se vogliamo, 
credetemi che a parte qualche eccezione lo spostamento effettivo era molto delicato.  
 Diciamo che noi abbiamo tenuto questa linea non perché non ci siamo impegnati, 
sicuramente gli uffici si sono impegnati in profondità a cercare alternative, ma credetemi, le 
alternative sono zero in questo momento. 
 Innanzitutto partiamo da una materia molto confusa e non stabile, non abbiamo 
certezze in merito e questo non è poco perché lavorare su un'instabilità è difficile.  
 Non entro nel merito del fatto che aveste oppure no i dati, maggioranza e minoranza, 
devo dire che la disponibilità dell'ufficio c'è sempre stata e sempre ci sarà. Parlo a 
maggioranza e minoranza: i dati e gli atti c'erano, bastava informarsi. Non è casuale che ci 
troviamo qui questa sera. È un Consiglio convocato come minimo una settimana fa, purtroppo 
l’IMUP è nell'aria già da qualche mese e tutti noi, maggioranza e minoranza, avremo potuto 
informarci se avessimo voluto dei dati più precisi. 
 Tornando al ragionamento, comunque quello che possiamo fare è molto poco, la 
coperta è questa e non possiamo tirarla da una parte all'altra. 
 Un dato che personalmente in questo momento mi ha portato ad andare su una certa 
profondità, rispetto all'argomento, è proprio questo: la coperta è corta, anche tirandola da una 
parte o dall'altra manca sempre qualcosa, ma effettivamente, rispetto a prima, 
l'Amministrazione comunale avrà circa € 50-60.000 in più rispetto a prima, da accertare. È una 
forbice molto leggera, gli spazi di manovra sono molto ridotti e questo è ciò che personalmente 
mi ha fatto pensare di approvare e supportare in tutto e per tutto una linea non dettata ma 
consigliata da parte del Consorzio dei Comuni, che è stata frutto di parecchie trattative con 
tutte le categorie e gli organi competenti, di merito. 
 Chiaramente questo è il punto di partenza, dobbiamo stare attenti e vigilare. Abbiamo la 
possibilità, come ha spiegato molto bene l'Assessore competente, il Vicesindaco Campestrin, 
di apportare nel corso dell'anno ancora dei correttivi. In questo momento però ci vuole un punto 
di partenza e, come dico io, di solito si comincia dall'inizio. Questo è l'inizio. 
 Purtroppo è un inizio amaro, perché bisogna dire che si paga. Se torniamo indietro di 
cinque anni, non trecento, pagavamo già l’ICI, non è una novità. Certamente ci troviamo con 
una legge, un decreto nazionale, addosso. Per fortuna c'è stato un po’ di “salva-Comuni”, 
grazie alla Provincia, che ci permette di sopperire della mancanza di denaro proprio, perché i 
vari patti di Milano eccetera ci hanno fatto già tirare la cinghia. 
 Se avessimo voluto dare un taglio diverso comunque il Comune non solo non avrebbe 
percepito soldi, ma avrebbe pagato con il proprio budget, perché sarebbe stata toccata la parte 
perequativa.  
 Insomma, mi sento di sostenere in tutto e per tutto l'iniziativa in questo momento. Gli 
spazi di manovra sono molto vicini allo zero e lo dico mio malgrado. Penso alle famiglie, che 
sono in difficoltà, ma anche alle imprese, perché se non lavorano non fanno girare il tessuto 
produttivo. Sicuramente questo è un brutto momento e la nostra capacità di manovra, come 
amministrazioni comunali in generale, è molto ridotta. Purtroppo questo mi tocca dirlo e 
ribadirlo. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Non ci sono altri interventi, invito dunque l'Assessore a 
continuare con il deliberato. 
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L’assessore dà lettura del dispositivo di delibera. 

 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 13, contrari n. 4 (Franceschetti, Lancerin, Avancini e Osler M.), astenuti n. 1 
(Fraizingher), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e 
Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 29.03.2012 “IMPOSTA MUN ICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL 'I.MU.P - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012.”  
 
 

8. 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E M ODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2012-2014 
(VARIAZIONE N. 4). 

 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN  
 

PRESIDENTE: La parola all’Assessore Silvana Campestrin. 
 

ASS. CAMPESTRIN: Do lettura delle motivazioni della variazione, per poi andare a 
vedere nel dettaglio, nel PEG, gli importi e le voci dei capitoli. 

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
 Darei ora lettura delle voci del PEG. 
 Per quanto riguarda la parte delle entrate: 
− alimentiamo il capitolo per l'avanzo di amministrazione con € 600.000, che poi troveremo di 

pari importo nell'uscita, come possibilità per l'estinzione anticipata dei mutui; 
− abbiamo l'istituzione del capitolo relativo all’IMUP, Imposta municipale propria, per € 

1.580.647; 
− abbiamo invece la chiusura del capitolo ICI, Imposta comunale degli immobili, per € 

1.500.000; 
− abbiamo la chiusura del capitolo relativo al trasferimento compensativo per minor gettito ICI 

prima casa di € 140.000 e, invece, una maggior entrata sul fondo perequativo, quota 
perequazione, quota Irpef e cedolare secca per € 59.353; 

− abbiamo un trasferimento dall'Agenzia del lavoro per l'Azione 10, di € 11.610; 
− abbiamo un’entrata, per altri affitti di altri fabbricati, per € 11.140, gli affitti delle ex scuole; 
− abbiamo poi una maggiore entrata di € 1.290 per il canone di concessione per acque 

minerali da imbottigliamento. Questa è la parte delle entrate. 
 Per quanto riguarda invece la parte dell'uscita: 
− abbiamo una maggiore uscita per Irap su collaborazioni per € 1.610; 
− abbiamo un adeguamento del capitolo per i servizi di consulenza in materia di privacy per € 

20, un incremento del capitolo per spese economali, prestazioni diverse e per 
regolarizzazioni contributive, di € 10.800; 

− abbiamo un incremento del capitolo per l'Azione 10 di € 11.610, pari importo abbiamo 
trovato prima in entrata per il trasferimento dall'Agenzia del lavoro; 

− ci sono € 600.000 da destinare all'estinzione anticipata dei mutui.  
L'ammontare complessivo della variazione è di € 624.040. 
 

PRESIDENTE: Prego Consigliere Lancerin, è aperta la discussione. 
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CONS. LANCERIN: Grazie. Una precisazione: ci può dire a cosa si riferiva il mutuo che 

estinguiamo, visto che, se non sbaglio, già in qualche Consiglio comunale fa abbiamo 
approvato un'altra estinzione anticipata? In questo momento ha i dati per dirci più o meno quali 
mutui ci rimangono, residui, per cosa li avevamo accesi e una situazione un po' più dettagliata 
di cosa ci rimane oggi da pagare? Grazie.  
 

ASS. CAMPESTRIN: Nell'ambito delle regole sul patto di stabilità, già dallo scorso anno 
abbiamo detto che l'avanzo di amministrazione non si può più utilizzare per gli investimenti, ma 
quel che ci rimane, che possiamo fare, è l'estinzione anticipata dei mutui. L’abbiamo fatto lo 
scorso anno e abbiamo destinato 600.000 euro. Come ufficio stiamo ancora facendo delle 
valutazioni per vedere quali mutui è più conveniente che andiamo ad estinguere 
anticipatamente. In linea di massima si pensava che il primo mutuo che andremo distinguere è 
quello che abbiamo acceso per finanziare viale Stazione. Stiamo ancora facendo qualche 
valutazione ma abbiamo deciso che questo è il primo che andremo ad estinguere, posso dirlo 
con certezza.  
 In questa operazione di estinzione mutui comunque è chiaro che la situazione debitoria 
da parte degli interessi migliora. È un po’ obbligatorio, ma pazienza. 
 

PRESIDENTE: Non vi sono altri interventi, andiamo avanti con il deliberato. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 13, astenuti n. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher e Osler M.), 
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 4 (Franceschetti, Lancerin, Avancini e Osler M.), 
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 9 DEL 29.03.2012 “2^ VARIAZIO NE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2012 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIO NALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012-2014 (VARIAZIONE  N. 4).” 
 
 

9. RIDUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELL'ACCISA ERARIALE 
SULL'ENERGIA ELETTRICA. 

 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
 

PRESIDENTE: La parola all’Assessore Silvana Campestrin. 
 

ASS. CAMPESTRIN: Anche in questo caso do lettura della deliberazione, per non 
sbagliare termini e denominazioni. Sempre a livello nazionale è stata istituita questa accisa 
sull'energia elettrica, anche in questo caso per varie modifiche che si sono succedute sulla 
normativa, sembrava che le Regioni a Statuto speciale fossero esentate dall'applicazione, che 
poi invece ha trovato applicazione anche qui da noi e quindi il cittadino trentino avrebbe dovuto 
pagare due volte la stessa imposizione.  
 Pertanto, con questa delibera, andiamo ad azzerare l'aliquota per l’addizionale 
spettante al Comune di Levico. In questo caso la Provincia subentra con un trasferimento di 
fondi per il mancato gettito che ha il Comune. L’operazione che è stata fatta, a livello nazionale, 
è stata l'istituzione di queste accise, con diretto incasso da parte dello Stato. Sarebbe quindi 
mancato il gettito, con quest'operazione, sulle casse del Comune e la Provincia interviene per 
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l'ammontare. Il dato dell'anno scorso era intorno ai € 60.000. È un'entrata che varia di anno in 
anno, ma questo è l'ultimo dato. 

L’assessore dà lettura della proposta della deliberazione. 
 

PRESIDENTE: Non ci sono interventi. Andiamo avanti. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 10 DEL 29.03.2012 “RIDUZIONE DELL'ADDIZIONALE 
COMUNALE DELL'ACCISA ERARIALE SULL'ENERGIA ELETTRIC A.” 
 

 
10. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'A NNO 2012 DEL CORPO 

VOLONTARIO DEI VIGILI FUOCO DI LEVICO TERME. 
 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore e Vicesindaco Silvana Campestrin.  
 

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
 

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. La parola all'Assessore Werner Acler. 
 

ASS. ACLER W.: Sempre per procedere con il dovuto ringraziamento al Corpo 
volontari dei Vigili del fuoco, al comando dei quali si trova il nostro comandante Lino Libardi, 
che ringrazio in prima persona e che ho potuto ringraziare anche in fase dell'assemblea di 
approvazione, per l'operato. Vediamo che comunque il bilancio è sempre indice dell'intensa 
attività che il Corpo porta avanti durante l'anno e anche della previsione dell'ammodernamento 
delle attrezzature che intende adottare per profondere sul territorio un servizio sempre migliore.  
 Questo è un messaggio chiaro, che si legge anche nel subentrare delle nuove leve, che 
inizialmente costituiscono una spesa per quanto riguarda l'attrezzatura da fornire loro in 
dotazione, ma che costituiscono sicuramente anche un’enorme risorsa per quanto riguarda la 
nostra comunità, perché effettivamente sono la linfa che darà futuro e seguito al Corpo 
volontari dei Vigili del fuoco.  
 Un dovuto ringraziamento a nome mio, ma sicuramente di tutto il Consiglio comunale, e 
un consueto augurio di buon lavoro. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie Assessore per il suo intervento, che tutto il Consiglio comunale 
condivide, proprio per il ruolo che Lei ha testè sottolineato, importante, di quest'associazione 
dei Vigili nei confronti di tutta la comunità. 
 Non vi sono altri interventi. Prego l'Assessore di procedere con il deliberato. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione. 
 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
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VEDI DELIBERAZIONE N. 11 DEL 29.03.2012 “APPROVAZIO NE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER L'ANNO 2012 DEL CORPO VOLONTARIO DEI  VIGILI FUOCO DI 
LEVICO TERME.” 
 
 
 

11. APPROVAZIONE MODIFICA AL "REGOLAMENTO PER L'APP LICAZIONE DELLA 
TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBAN I". 

 Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Roberto Vettorazzi. 
 

ASS. VETTORAZZI:  Come sapete, lo scorso 30 novembre avevamo approvato il 
nuovo Regolamento della Tariffa di igiene ambientale perché si rendeva necessario, per 
adeguarlo per intervenute normative che aveva prodotto il Ministero dell'ambiente.  Per un 
errore materiale, abbiamo approvato il “regolamento tipo” che ci è stato sottoposto da AMNU e 
l'articolo 14, che noi andiamo a sostituire, uguale a quello che avevamo prima, consente al 
Comune di intervenire, a volte a titolo parziale, a volte a titolo totale, di supplire nel pagare 
l'imposta per delle situazioni che potrebbero essere le scuole o gli anziani che hanno bisogno, 
o per  chi ha dei figli fino all'età di due anni, per risparmi di questo tipo.  
 Se non lo modifichiamo e non reintegriamo l'articolo 14 il Comune non può intervenire. 
In pratica è questa la ragione: è stato un errore, è sfuggito, nessuno se n’è accorto e ora siamo 
qui a rimediare.  
 Credo sia un peccato veniale, l'importante è poter mantenere i benefit che vanno a 
favore di queste categorie menzionate nell'articolo 14. 
 

PRESIDENTE: Non ci sono interventi, andiamo avanti. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 

CONSIGLIERE FRANCESCHETTI: Nel leggere la delibera, al comma 1 è previsto solo 
il caso a). Le lettere b) e c) che avevamo approvato a novembre, locali ed aree di proprietà 
comunali eccetera e manifestazioni socioculturali non appaiono: è voluta la decisione di  
tralasciarli?  
 

ASS. VETTORAZZI: È stato proposto così dall'ufficio. È uguale a quello di prima, da 
quel che mi risulta. 
 C'è stata la precisazione, dove viene indicato che le feste, che sono di un certo scopo, 
vanno a pagare, perché non sono ricomprese, mentre le altre no. Questa è la precisazione 
puntuale al riguardo.  
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 12 DEL 29.03.2012 “APPROVAZIO NE MODIFICA AL 
"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER L A GESTIONE DEL 
CICLO DEI RIFIUTI URBANI".” 
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12. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COMUN ITÀ ALTA 
VALSUGANA E BERSNTOL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO DI 
RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO 
RURALE/FORESTALE. 

 Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Roberto Vettorazzi. 
 

ASS. VETTORAZZI: La Comunità di Valle intende istituire un servizio in favore dei 
Comuni nominando delle squadre che poi vadano a intervenire con una tempistica che è già 
stata più o meno predeterminata, per fare un esempio l’intervento sul Comune di Levico sarà di 
una squadra per un mese circa, per fare delle operazioni sul territorio che la Giunta comunale 
indicherà, in base alla necessita e alla stagionalità.  
 C’è bisogno dunque di sottoscrivere una convenzione con la Comunità di Valle per 
permettere questo tipo di intervento. Questo è il senso della convenzione, della quale si chiede 
l'approvazione questa sera.  
 

PRESIDENTE: Prego Consigliere Lancerin. 
 

CONSIGLIERE LANCERIN: Assessore, ci può dare un'idea degli impegni che il 
Comune si prende in carico, approvando questa convenzione? 
 

ASS. VETTORAZZI: Dal punto di vista finanziario non si assume degli impegni, è 
semplicemente una convenzione che andiamo a sottoscrivere con la Comunità di Valle, a 
carico della Comunità di Valle. Una volta che c'è questa convenzione si determina che si va a 
fare quel tipo di intervento e si concerta, compatibilmente con la disponibilità nei confronti del 
nostro Comune e di tutta la Comunità di Valle, perché è evidente che gli interventi devono 
ricomprendere un programma che va a intervenire un po' di qua e un po' di là.   
 Una volta che noi abbiamo individuato l'intervento che ci interessa, che può essere 
calato in questo tipo di attività, lo si va a fare. Non possiamo chiedere loro di lavorare per 12 
mesi, naturalmente: per circa un mese questa squadra sarà a disposizione del Comune di 
Levico. 
 

CONS. FRAIZINGHER: Non avete ancora deciso l'ambito?  
 

ASS. VETTORAZZI: L'ambito riguarda le strade agricole, forestali, interventi di bonifica 
agricola o forestale. Dobbiamo ancora individuare dove, questo deve essere concertato anche 
con la Comunità di Valle. Può darsi che ci sia un'opera che potrebbe far piacere al Comune 
che venga fatta ma loro non sono in grado di farla perché non hanno la capacità, il know-how 
eccetera. 
 La convenzione serve per attivare questo tipo di attività. 
 

PRESIDENTE: Non ci sono altre osservazioni. Andiamo avanti con il deliberato. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Osler Moreno), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
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VEDI DELIBERAZIONE N. 13 DEL 29.03.2012 “APPROVAZIO NE SCHEMA DI 
CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNT OL PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTIC O AMBIENTALE DEL 
TERRITORIO RURALE/FORESTALE.” 
 
 

13. L.P. 01/2008 E S.M., ART. 44: PIANO DI LOTTIZZAZION E IN LOCALITÀ SELVA 
"FORCOLE" SULLA P.F. 1357/3 C.C. LEVICO. APPROVAZIO NE. 

 Rel. ASS. WERNER ACLER  
 

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Werner Acler. 
 

ASS. ACLER W.: Grazie Presidente. L'area oggetto di intervento è soggetta a 
lottizzazione, pur essendo l'ultima zona di una lottizzazione ben più ampia.  
 Infatti, se andiamo a valutare le dimensioni in gioco, capiamo subito come l'intervento di 
cui andiamo a discutere sia del tutto irrilevante. Parliamo dell'ultimo edificio che sfiora circa i 
quattrocento metri cubi e si capisce come  sia un edificio di destinazione unifamiliare e nulla di 
più. Ovviamente però, essendo perimetrato all'interno di una zona destinata al piano di 
lottizzazione, dobbiamo concordare e approvare l'iter burocratico richiestoci dalla legge.  
 Ovviamente la destinazione urbanistica ricade in una zona residenziale di nuova 
espansione e di completamento. Tutti gli indici urbanistici sono rispettati, il progetto è redatto a 
cura dell'architetto Gianni Slompo che ovviamente ha acquisito il parere favorevole della 
Commissione edilizia comunale. 
 Il committente in questo caso può anche beneficiare dei bonus volumetrici, andando 
sostanzialmente a realizzare un edificio ad alto rendimento energetico. Gli elaborati a corredo 
sono del tutto esaustivi e il grado di definizione presentato è tale da permettere di procedere 
con l’iter tramite la presentazione di una normale denuncia di inizio attività. Secondo la carta di 
sintesi geologica l’area non  presenta penalità e dunque dal punto di vista urbanistico non vi 
sono osservazioni di merito.  
 Lascio a voi, eventualmente, domande in merito. 
 

PRESIDENTE: Vedo che non vi sono interventi, possiamo passare al deliberato.  
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 18 espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 14 DEL 29.03.2012 “L.P. 01/20 08 E S.M., ART. 44: PIANO DI 
LOTTIZZAZIONE IN LOCALITÀ SELVA "FORCOLE" SULLA P.F . 1357/3 C.C. LEVICO. 
APPROVAZIONE.” 
 
 
 PRESIDENTE: Prima di terminare innanzitutto ringrazio il lavoro fatto e il supporto dato 
nella predisposizione degli atti del deliberato e di tutti i dati che questa sera ci sono stati 
illustrati, da parte degli uffici di ragioneria e in particolare la presenza del ragioniere capo 
Roberto Lorenzini.  



Consiglio comunale n. 2 dd. 29.03.2012 

24 

 Ricordo a tutti poi che, come sapete, iniziano le 40 ore, per cui domenica, dalle 17 alle 
18, c'è l'ora di adorazione. Sicuramente sarete presenti numerosi, non ho alcun dubbio, presso 
la nostra chiesa parrocchiale. Spero siate presenti.  
 Ricordo lo scambio di auguri di buona Pasqua per il giorno 5 aprile alle ore 11.30. 
 Grazie per la serata, per il lavoro, per l'impegno e il contributo che date costantemente. 
 

La seduta è tolta alle ore 22.30 

 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO      IL VICESEGRETARIO 
 f.to  - dott. Guido Orsingher -         f.to  - dott. Loris Montagna - 
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ALLEGATI 

Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta 

 
 
 

a. Interrogazione dd. 31.01.2012, assunta al prot. n. 1850 dd. 31.01.2012, su ”Servizio di 
distribuzione del gas metano” presentata dai consiglieri comunali Elio Franceschetti, 
Maurizio Lancerin e Sandra Avancini del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” 
e dai consiglieri comunali Laura Fraizingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per 
Cambiare”. 

  Risposta del Sindaco prot. n. 3039 dd. 21.02.2012 . 

b. Interrogazione dd. 04.10.2011, assunta al prot. n. 16262 dd. 04.10.2011, su ”Tempi di 
fermata al passaggio a livello della ferrovia della Valsugana all’altezza della frazione di 
Campiello in corrispondenza con l’incrocio con Via dei Laghi Morti” presentata dal 
consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 

 Risposta dell’ass. Postal prot. n. 5465 dd. 29.03. 2012. 
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